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Comunicato stampa 

AutoForm ha designato un nuovo CEO 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 16 gennaio 2020: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, è lieta di annunciare che 
Olivier Leteurtre è stato nominato amministratore delegato del gruppo AutoForm. Il Dr. 
Waldemar Kubli, fondatore ed ex CEO, assumerà ora il ruolo di Chief Product Officer e 
continuerà a contribuire al successo del Gruppo AutoForm come membro del consiglio di 
amministrazione e del comitato esecutivo. 

AutoForm ha nominato Olivier Leteurtre nuovo CEO del gruppo, a partire dal 6 gennaio 2020. 
Come ingegnere meccanico con un MBA conseguito presso INSEAD, Olivier Leteurtre ha molti anni 
di esperienza internazionale avendo ricoperto varie posizioni di rilievo nel settore del software in 
Europa, Asia e USA. Prima di entrare a far parte del gruppo AutoForm, Olivier Leteurtre è stato per 
10 anni Managing Director di Dassault Systèmes EUROWEST (Francia, Penisola Iberica, Nord Africa 
e Medio Oriente). Prima della sua posizione in Dassault Systèmes, è stato vice presidente esecutivo 
e membro del consiglio direttivo di Tecnomatix/Siemens PLM. Nel corso della sua carriera ha 
acquisito una profonda conoscenza e una vasta esperienza nei settori automobilistico, aerospaziale 
e delle attrezzature industriali. Nella sua nuova posizione di CEO di AutoForm, sarà responsabile 
della continua crescita del gruppo AutoForm. 

Il Dr. Waldemar Kubli, fondatore e CPO di AutoForm ha dichiarato: “Sono lieto che Olivier Leteurtre 
si sia unito a noi come mio successore. Il suo bagaglio di esperienza, le sue forti capacità di 
leadership e la sua mentalità imprenditoriale saranno inestimabili per il nostro team. Oltre ad essere 
lo standard industriale mondiale nel settore automobilistico, la nostra azienda è sempre più 
coinvolta nel settore aerospaziale e delle attrezzature industriali. Con Olivier a bordo, lavoreremo su 
nuovi prodotti, nuovi potenziali di crescita e nuovi clienti su scala globale. In qualità di Chief 
Product Officer, mi concentrerò sullo sviluppo e sul rilascio dei prodotti giusti al momento giusto. 
AutoForm continuerà ad essere un partner forte nella trasformazione digitale dei nostri clienti nel 
settore dell'ingegneria di processo e di produzione.” 

Olivier Leteurtre, CEO di AutoForm ha aggiunto: “Sono felice di entrare a far parte di AutoForm. 
Nel corso degli anni, sono rimasto impressionato dai risultati ottenuti da AutoForm, dall'alto livello 
di competenza e dalla conoscenza che i clienti hanno di AutoForm. Sono entusiasta di diventare 
parte del grande successo ottenuto grazie alla visione e alla guida del Dr. Kubli. Nel mio ruolo di 
CEO, il mio obiettivo sarà quello di proseguire su questa strada continuando a migliorare lo stato 
dell’arte delle tecnologie all'avanguardia ed offrendo soluzioni innovative su un più ampio spettro 
di applicazioni per i nostri clienti ed altre realtà industriali.” 

 

Su AutoForm Engineering 
AutoForm Engineering sviluppa e commercializza software specializzato nella simulazione e progettazione di 
stampi ed attrezzature per l’industria automobilistica e dello stampaggio lamiera. Con più di 400 dipendenti 
che si occupano di stampaggio, AutoForm è riconosciuta come il fornitore numero uno dell’industria 
automobilistica mondiale di software per la formabilità del prodotto, il calcolo dei costi del materiale e delle 
attrezzature, la progettazione di stampi ed il supporto alla prova stampi ed alla produzione. Tutti i primi 20 
costruttori di automobili e molti dei loro fornitori hanno scelto AutoForm come loro primo fornitore di 
software. Oltre alla sede principale in Svizzera, AutoForm ha uffici in Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, 
Italia, Repubblica Ceca, Svezia, USA, Messico, Brasile, India, Cina, Giappone e Corea. La nostra azienda 
soddisfa le necessità dei clienti anche grazie ad una rete di agenti e distributori in più di 13 altri paesi. Per 
ulteriori informazioni visitate il nostro sito: www.autoform.com 
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Dr. Waldemar Kubli, fondatore e Chief Product Officer del gruppo AutoForm e Olivier Leteurtre, 
Chief Executive Officer del gruppo AutoForm 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 


